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S2 - LA TECNICA FMEA/FMECA
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I PLUS:

0LJOLRUDUH�OȇDɝGDELOLW¢�GHO�SURGRWWR�H�SURFHVVR

• Progettisti e Responsabili della Progettazione
• Responsabili Qualità
• Responsabili Manutenzione/Produzione
• Responsabili Industrializzazione
• 7XWWH�OH�SHUVRQH�LQWHUHVVDWH�D�RWWLPL]]DUH�OȇDɝGDELOLW¢�GHL�SURSUL�SURGRWWL�H�SURFHVVL�SURGXWWLYL

• ΖPSRVWDUH�XQȇDQDOLVL�)0($�)0(&$�HɝFDFH
• &RPSOHWDUH�XQȇDQDOLVL�)0($�GL�SURGRWWR�H�GL�SURFHVVR�H�DVVLFXUDUQH�L�EHQHȴFL
• Conoscere altre tecniche di analisi dei rischi (Fault Tree Analysis. HAZOP, …) e scegliere quale è la più appropriata 

da utilizzare

• &DOFROR�GHJOL�LQGLFL�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�JXDVWL��07%)��0775��DɝGDELOLW¢��Ȑ��LQ�WHUPLQL�GL�IUHTXHQ]D�GL�DFFDGLPHQWR�
e magnitudo

• FMECA di prodotto: analisi delle funzioni e causali di non conformità del prodotto
• )0(&$�GHL�SURFHVVL��VFRPSRVL]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢��GHȴQL]LRQH�GHOOH�FULWLFLW¢
• Analisi dei mezzi di produzione: sviluppo e applicazione delle metodologie di analisi degli impianti e macchinari 

ȴQDOL]]DWD�DG�XQ�LQFUHPHQWR�GHOOȇDɝGDELOLW¢

/D�WHFQLFD�)0($�ª�XQ�DSSURFFLR�UREXVWR�SHU�JDUDQWLUH�OȇDɝGDELOLW¢�GL�XQ�SURGRWWR�R�GL�XQ�VLVWHPD�SURGXWWLYR��
Questa metodologia consente di progettare il prodotto e il processo produttivo studiando e prevenendo 
VLVWHPDWLFDPHQWH�OH�PRGDOLW¢�H�JOL�HHWWL�GL�JXDVWL�H�QRQ�FRQIRUPLW¢�VLD�GHJOL�LPSLDQWL�FKH�GHL�SURGRWWL�H�ULPXRYHUH�
le cause che li determinano.

Approccio pratico e concreto
Discussione di casi reali e di problematiche dei partecipanti
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 CORSO  S2

S2 - LA TECNICA FMEA/FMECA

Introduzione alla tecnica FMEA/FMECA 

• Principi ed obiettivi della tecnica FMEA
• I campi di applicazione
• 'HVLJQ�)DLOXUH�0RGH�DQG�(HFW�$QDO\VLV��'�)0($��H�

3URFHVV�)DLOXUH�0RGH�DQG�(HFW�$QDO\VLV��3�)0($�

Utilizzare la tecnica FMECA per migliorare 
OȇDɝGDELOLW¢�GHL�PDFFKLQDUL�LPSLDQWL 

• L’analisi delle singole macchine del processo 
produttivo

• La scomposizione delle macchine in componenti critici
• /ȇDQDOLVL�GHOOH�PRGDOLW¢��FDXVH�HG�HHWWL�GL�

malfunzionamenti e fermate
• 4XDQWLȴFDUH�OH�FULWLFLW¢�H�SULRULW¢�GȇD]LRQH
• 3LDQLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�SHU�

RWWLPL]]DUH�OȇDɝGDELOLW¢�GL�PDFFKLQDUL�H�LPSLDQWL

Cenni ad altre modalità di gestione dei rischi: 
GLHUHQ]H�FRQ�)0($�)0(&$�H�TXDQGR�XWLOL]]DUOH 

• Fault Tree Analysis (F.T.A.)
• Event Tree Analysis (E.T.A.)
• Hazard and Operability studies (HAZOP)

'HȴQLUH�JOL�LQGLFL�GL�YDOXWD]LRQH�GHO�JXDVWR�LQ�
termini di frequenza e impatto 

• M.T.B.F. (Mean Time Between Failure)
• M.T.T.R. (Mean Time To Repair)
• /ȇLQFLGHQ]D�VXOOȇDɝGDELOLW¢�GHL�PDFFKLQDUL
• L’incidenza sulla qualità del prodotto
• Indice di individuabilità
• Il Risk Priority Number (RPN)

Utilizzare la tecnica FMECA per migliorare 
OȇDɝGDELOLW¢�H�ULGXUUH�L�FRVWL�GL�QRQ�TXDOLW¢�GHL�
prodotti 

• Le fasi per l’attuazione di una FMECA di prodotto
• L’analisi funzionale del prodotto e le ipotesi di 

riferimento (vita utile, condizioni d’uso, prestazioni 
attese, …)

• /ȇDQDOLVL�IXQ]LRQDOH�GHL�FRPSRQHQWL��LGHQWLȴFDUH�OH�
modalità di guasto che generano non conformità nel 
prodotto

• 4XDQWLȴFDUH�JOL�HHWWL�GL�RJQL�QRQ�FRQIRUPLW¢
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�FDXVH�FKH�JHQHUDQR�OH�QRQ�FRQIRUPLW¢
• 3LDQLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�SHU�

ridurre la criticità
• 8WLOL]]DUH�OD�WHFQLFD�)0($�QHOOR�VYLOXSSR�GL�QXRYL�

prodotti

L’analisi FMECA di processo 

• /ȇDQDOLVL�GHO�SURFHVVR�GL�RɝFLQD
• L’analisi del processo di assemblaggio/montaggio
• 'HȴQLUH�OH�DWWLYLW¢�FULWLFKH
• Analizzare le conseguenze sul prodotto
• 3LDQLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�SHU�

LQFUHPHQWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�GHO�SURFHVVR
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